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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM
Vista la richiesta prot.n. 4247 del 29 marzo 2017 del rappresentante legale della PRO.GE.CO
s.a.s. tesa ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione veicolare in un tratto della via
Montegrappa durante un intervento di manutenzione straordinaria in un fabbricato sito in detta
via;

ritenuta necessaria la modifica della disciplina veicolare richiesta;
visto l'art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive
modifiche ed integrazioni, che dd facoltd ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitati;
visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
sentito

il Coordinatore del Comando P.M.;

ORDINA
L'istituz.ione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli dei residenti e
quelli della Ditta incaricata dell'esecuzione dell'intervento di manutenzioneitraordinaria, in via
Montegrappa, tratto compreso tra via Marcello e via Pecoraro, clalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei
giorni 30, 3l marzo 2017 e 3, 4,5 aprile 2017 e I'istituzione del divieto di sosta nella medesima via
limitatamente al tratto individuato con la segnaletica di cui all'art. 120 Fig. II 74 ttel Regolamento
di esecuzione,nei giorni e negli orari sopra riportati.

La Ditta ha l'obbligo di osservere tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni
tecniche riguerdanti l'incolumitd pubblica e la normativa del codici sulta tlisciplina della

circolazione stradale della cui inadempienza

i

direttamente responsobile.

Ogni precedente tlisposizione, contraria u quelle contentfie nella presente ordinanza, tleve ritenersi

sospesa.

Le prescriTioni di cui sopra saronno portute a conoscenza tlella cittarlinanzo o mezzo dei segnali
stradoli collocuti a curo e spese della Ditta esecutrice tlei lavori.

La stessa provvederd ad occultare eventtutli segnuli contra,\tonti con la nuovu regolumentuzione e1
ul ripristino, ul tennine tlei lav'ori, dellu segnuleticu originuritt, segnulundo adegtrcfitmtente i
percorsi ulternutivi.

In caso di inosservonat di

quarxto previsto nella presente, potranno essere sospesi
salvi gli accertamenti sunzionutori previsti tJtillu normativa vigente in mctteria.

i

lctvori,

Gli Ufficictli e gli Agenti di cui crll'urt. 12 ttel citctto D.Lgs. sono incaricati tlella
:;
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Ai trasgressori saranno upplicote le sanziotti previste dalle nonne vigenti.
Si notiJtchi copia della presente a:
Ufficio Tecnico - setle-

Comando Stuzione C arabinie ri- Marineo
PRO.GE.CO. s.a.s. via Don Giuseppe Calderone n. 3 Marineo

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 delta legge 7 ogosto 1990 n.241 si informa che contro il presente atto
ptb essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni
o giuristlizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della
presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 det D.lgs n. 285/92, nel tennine di 60 giorni pub
essere proposto riiorso rJo chi ne abbia interesse, in relazione ulla notura dei segnali opposti, al
Ministiro-clelle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui ull'urt.74 del regolamento
ttet C.d.S. emanato con DPR n- 495/1992.
Dalla Residenza Municipale li, 29.03.20

Il Cootdinatore P.M.
Isp. Cafio fi{cnnzo Triolo

l7
Il Responsubile
Pjι r G:,

Servizio
Sciortino

)

